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Avviso di istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture 
ricettive e degli alloggi per uso turistico 

 
SI RENDE NOTO 

 
‒ che l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, della Regione Siciliana, 

con D.A. n. 1783 del 27.07.2022, pubblicato nella GURS in data 12 agosto 2022, ha 
istituito il Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi 
ad uso turistico; 

‒ che il provvedimento si rivolge a tutte le strutture ricettive (ex legge regionale 27/96) 
compresi gli agriturismo, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort, ma anche 
agli alloggi per uso turistico, in affitto per brevi periodi (inferiori a 30 giorni), 
comprese le “case vacanza”; 

‒ che con circolari esplicative del D.A. n. 1783 del 27.07.2022, il Dipartimento 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha emanato, in ultimo con la 
Circolare n. 31913 del 26 settembre 2022 (che modifica parzialmente il contenuto 
della Circolare n. 27026 del 10/08/2022), le linee di indirizzo per l’istituzione del 
Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso 
turistico, prorogando il termine, per richiedere il CIR, originariamente fissato al 
30/09/2022, al 31 ottobre 2022. 

 
Il Decreto Assessoriale e le relative circolari sono consultabili ai seguenti link:  
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n-1783-27072022 
 

 
https://osservatorioturistico.regione.sicilia.it/public/docs 

 
SI INVITANO 

 
i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e i titolari degli alloggi per 
uso turistico, presenti nel Comune di Nicosia, ad attivarsi per la richiesta del CIR entro 
il termine indicato nella richiamata Circolare n. 31913 del 26 settembre 2022 (31 
ottobre 2022).  
 
⬧ Il Codice Identificativo Regionale (CIR) verrà attribuito dal sistema di gestione dei 

flussi turistici “Turist@t”, istituito con decreto assessoriale del 2014. 
⬧ Le strutture ricettive già esistenti dovranno fare richiesta del codice attraverso 

l’apposita sezione della piattaforma, mentre quelle di nuova istituzione dovranno 
inviare a “Turist@t” la copia della SCIA inviata al Comune e richiedere l’inserimento 
in anagrafica e il rilascio del codice.  
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⬧ Per gli alloggi ad uso turistico, comprese le “case vacanza” il procedimento è simile: 
sia quelle già esistenti sia le nuove dovranno registrarsi in “Turist@t”, chiedere 
l’inserimento in anagrafica e il rilascio del CIR. Resta fermo l’obbligo di presentare 
la “comunicazione di offerta di ospitalità” al Comune, con l’utilizzo del modello, 
all’uopo predisposto, che dovrà essere trasmesso, al SUAP, all’indirizzo di pec: 
suap@pec.comune.nicosia.en.it  

 

                                                                                   Il Responsabile del SUAP 

                                                                              F.to Ing. Antonino Testa Camillo  
 

                                                                                (Il presente provvedimento è firmato digitalmente 

       ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


